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Premessa
• L’obiettivo di questa presentazione
– “NON E’” quello di proporre una previsione del futuro,
– ma solo di illustrare alcuni fenomeni e prendere spunto da
analisi svolte a livello internazionale, per proporre un’analisi
di quanto sta avvenendo a livello di mercati mondiali dei
cereali, ed eventualmente suggerire alcune possibili azioni.

• L’attenzione a livello globale è soprattutto centrata
sui mercati delle commodities, e sui cereali in
particolare, …
• … ma l’Italia deve trovare la SUA strada specifica.

Indice
1. I cambiamenti nelle politiche: la riforma della
Pac e i suoi effetti di medio e lungo termine
2. I cambiamenti a livello di mercati internazionali
a. L’andamento dell’economia internazionale e
nazionale
b. Le tendenze sui mercati: nel breve e nel mediolungo periodo

3. Quali strategie per la cerealicoltura italiana?

Fattori che influenzano i prezzi sui mercati
internazionali delle commodities
• I mercati globali delle commodities agricole: boom o
bolla?
• Le bioenergie: boom o bolla?
• Le relazioni tra prezzi delle commodities, prezzo del
petrolio e crescita globale
• I mercati internazionali per i prodotti differenziati:
distinguere i trend di medio e lungo termine dalle
tendenze di breve.
• Le tendenze evolutive della domanda globale di alimenti
• Le tendenze dell’offerta e il fenomeno della fame.
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Con la riforma della Pac …
• E’ necessario un profondo adattamento, in tutta la filiera,
per tenere conto degli effetti del disaccoppiamento
– Sull’imprenditorialità (sempre più “un obbligo”)
– Sulla necessità di forme efficienti di coordinamento orizzontale e
verticale (di filiera)
– Sulla necessità di identificare adeguate strategie competitive di
lungo periodo per imprese, territori, Paesi
– … e adattamenti di breve e medio periodo data la particolare
condizione dei mercati, dell’economia e della finanza globale

• … e degli effetti in tema di incertezza e maggiore
variabilità dei prezzi …

Il contesto macro a livello internazionale:
alimenti, altre commodities ed energia
•
•
•
•
•
•

La popolazione mondiale è in crescita, anche se con tassi
inferiori rispetto al passato (USDA: 1,1% annuo fino al 2016).
E’ ancora in aumento anche la quota della popolazione dei Paesi
in via di Sviluppo: 83% nel 2016.
La crescita economica internazionale, specie nei grandi paesi
asiatici, e la crescita demografica, sono causa di aumento dei
consumi mondiali di alimenti …
… ma anche di materie prime e di fonti energetiche.
Petrolio, materie prime, e prodotti industriali di base (ad es.
acciaio) sono stati oggetto di unna domanda crescente a livello
mondiale (trainata soprattutto dalla crescita di Asia e Cina).
Aumentano le preoccupazioni per i cambiamenti climatici (e per le
emissioni di CO2) e ciò determina politiche sempre più forti a
sostegno della produzione e del consumo di energia ottenuta da
fonti rinnovabili e quindi anche da biocarburanti.

Il contesto macro a livello internazionale:
economia e finanza
• A livello internazionale l’economia, dopo una fase di
crescita relativamente stabile e prolungata (staffetta
USA-UE, crescita ancora sostenuta di Cina e India,
nonostante una prolungata stasi del Giappone) …
• … è entrata in una profonda crisi economica e
finanziaria globale, soprattutto, ma non solo, a causa
del fenomeno dei “sub-prime” negli USA.
• Ma la vera causa è più profonda:
– per diversi anni (grazie anche a bassissimi tassi di interesse),
una crescente liquidità finanziaria ha stentato a trovare
interessanti di opportunità di investimento e si è mossa con
grande rapidità ed intensità alla loro ricerca.

Il fenomeno biocarburanti: prospettive
politiche ed economiche
• I biocarburanti sono il mezzo più facile per aumentare
il ricorso a fonti energetiche rinnovabili su larga scala.
• UE - obiettivo 10% di biocarburanti sul totale carburanti
per trasporto nel 2020, e 5,75% di biocarburanti nel
2010: 24 mio t, (sostituirebbero 18,6 mio t di petrolio),
ma richiederebbero 16-18 mio di ha se le materie
prime dovessero essere prodotte nell’UE (il 17% della
superficie arabile.
• USA - è in vigore una forte politica di incentivazione
fiscale per i biocarburanti: senza questa la produzione
non sarebbe economicamente conveniente, specie
con bassi prezzi del petrolio.
• Ne consegue che lo sviluppo di questo settore è
fortemente dipendente dagli aiuti economici pubblici.
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Bioetanolo: il caso Brasile
• In Brasile l’etanolo è prodotto quasi esclusivamente da
zucchero di canna
• Previsioni
– Superficie destinata a canna da zucchero: dai 3 milioni di oggi ai
3,6 milioni di ettari nel 2012
– Oggi l’83% della nuove auto vendute nel paese è del tipo fuel-flex,
cioè alimentazione mista (Toyota sta entrando in questo settore)
– Nel 2015 queste auto potranno essere più di metà del totale (dal
6% di oggi) in questo Paese
– Consumi nazionali di etanolo dai 14,3 miliardi di litri del 2006/07 ai
34 del 2015/16
– Le esportazioni di etanolo sono previste in aumento (verso Usa e
UE), fino ai 10 miliardi di litri nel 2015/16.
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Alcuni possibili effetti sull’agricoltura
europea
•

Effetti sui mercati
– I prezzi elevati sulle commodities (a livello di produzione)
• positivi per i produttori di questi prodotti vegetali
• negativi per le produzioni zootecniche

– Ricadute negative sui prezzi al consumo di taluni prodotti alimentari

•

Effetti sui redditi degli agricoltori
– Nel breve-medio periodo: positivi per i produttori di commodities ma più in
tensione (o negativi) per quelli dei prodotti zootecnici
– Aumento della variabilità dei risultati e aumento dei rischi di mercato
– Pericoli di una ri-focalizzazione eccessiva sulle commodities e di scarsa
attenzione alle criticità strutturali, sia delle imprese che delle filiere

•

Effetti sulle politiche agricole UE (health check e bilancio)
– Riduzione/eliminazione delle restituzioni all’esportazione
– Più facile procedere con le riforme e la riduzione del sostegno
– Necessità / opportunità di ripensare a strumenti di intervento nel caso di forti
oscillazioni dei prezzi e maggiori rischi
– Necessità di mantenere alta l’attenzione sui temi della qualità e dell’efficienza delle
filiere

Quali adattamenti per la cerealicoltura
nazionale?
• Anzitutto è sempre più necessario agire ed integrarsi in
modo efficiente nell’ambito delle filiere.
• Aumentando la variabilità dei prezzi e aumentando i
rischi, è necessario aumentare
– l’attività di ricerca delle informazioni critiche di mercato,
– l’attività di analisi di mercato (internazionale);
– le attività di gestione e riduzione dei rischi.

• In questo contesto, acquistano una nuova rilevanza i
mercati a termine (futures) …
• … ma si possono (devono) anche immaginare contratti a
termine tra le parti …
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